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ferrovie, e nelle poste e nei telegrafi, si ren-
deranno colpevoli di reati ; saranno essi reati 
militari? No davvero. Nessun giurista potrà 
sostenerlo, perchè essi non offendono in nulla 
l'ordine giuridico militare. 

Ed allora quale iniquità maggiore, che 
sottoporli alla giurisdizione militare? 

Non potranno poi evitarsi conflitti. Quando 
voi avrete tolti i gradi militari a questi im-
piegati, ed essi non avranno che i gradi 
delle loro amministrazioni, potrà avvenire 
spesso un caso d'insubordinazione di un su-
periore militare verso un inferiore, il quale 
invece nell'amministrazione sarà il contrario. 
Ed allora questi gravi casi d'insubordina-
zione, saranno portati davanti alla giustizia 
militare? E la giustizia militare dirà: Ma 
come? Io che ho per mio istituto di rendere giu-
stizia in ragione del mio codice, in ragione 
della subordinazione stabilita dalla gerarchia 
militare, oggi invece dovrei fare l'inverso? 
Ora questo inconveniente vi prova come, ol-
treché reca grave offesa ai principi gene-
rali del diritto, il sistema nel quale vuole 
entrare il Governo è assurdo ; e parmi che 
queste considerazioni d'ordine giuridico do-
vrebbero essere tenute in maggior conto dal 
Governo, tanto più che non ha bisogno di 
questo disegno di legge, o almeno non ne 
ha bisogno certamente per gli scopi che ha 
enunciati. 

Infatti la legge ha una finalità speciale, 
e cioè la tutela dell'ordine pubblico; ora 
perchè volete voi portare innanzi ai tribunali 
militari coloro che offendono l'ordine pub-
blico o lo compromettono? Non vi sono per 
questi reati i tribunali ordinari? 

A me pare che voi inconsciamente fac-
ciate rivivere, con questa legge, un brutto pre-
giudizio che era di gravissimo nocumento al 
prestigio ed al morale dell'esercito, il pregiu-
dizio cioè che l'esercito non fosse già la no-
bile palestra dove il cittadino sente il diritto 
più che il dovere di essere il difensore della 
sua patria, ma bensì un luogo di pena dove si 
mandavano tutti gli scavezzacolli e quei fan-
nulloni che non sanno condursi bene nella 
loro carriera e nelle loro famiglie. Così voi 
volete far vedere che per mezzo del terrore 
delle gravi pene comminate per l'esercito ten-
tate di premere sulla coscienza di questi cit-
tadini, i quali, per il progresso che ha fatto 
la coscienza politica del nostro Paese, non 
hanno bisogno di queste coercizioni per com-

piere i loro doveri di cittadini e di funzio-
nari. 

Per ciò io credo che il vostro progetto non 
può assicurare l'ordine pubblico, non gioverà 
all'amministrazione, e nuocerà al prestigio 
dell'esercito; e per questo io respingo il pas-
saggio alla seconda lettura. 

Presidente. Non essendovi altri oratori in-
scritti, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. 

Pelloux, presidente del Consiglio. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Pelloux, presidente del Consiglio. Vorrei pre-

gare la Camera di rimettere a domani il 
passaggio, o no, alla seconda lettura di que-
sto disegno di legge, e di occuparsi ora del 
suo ordine del giorno, poiché avrei parec-
chie proposte da fare. 

Presidente. Se nessuno fa opposizione, si 
intenderà rimessa a domani la votazione per 
il passaggio alla seconda lettura di questa 
legge. 

(Rimane così stabilito). 

Discussione sull'ordine dei lavori. 

Presidente. L'onorevole presidente del Con-
siglio ha facoltà di parlare. 

Pelloux, presidente del Consiglio. Vorrei pre-
gare la Camera di considerare ohe noi ab-
biamo un cumulo di lavori che siamo impe-
gnati di condurre a termine; quindi è neces-
sario prendere delle misure, perchè questi 
lavori si svolgano senza detrimento dei tanti 
disegni di legge ohe abbiamo dinanzi. 

Prima che sopraggiungano le vacanze pa-
squali il Governo ha bisogno che alcuni di-
segni di legge siano votati; fra i quali, quelli 
relativi agli Istituti di previdenza per le 
Casse ferroviarie, all'autonomia delle Univer-
sità ed alle Congrue parrocchiali. Inoltre vi 
sono alcuni disegni di minore importanza, che 
sono desiderati da molti colleghi. 

Per raggiungere questo scopo bisogna pen-
sare fin da ora a tenere alcune sedute mat-
tutine, ed io vorrei pregare la Camera di con-
sentire di tenerne due per settimana, salvo 
poi a vedere se ne occorresse una terza, per-
chè così si potrebbero consacrarvi i giorni 
in cui non ha luogo la riunione degli Uffici. 

Se la Camera consentisse, dopo finita la 
prima lettura del disegno di legge 144: «Ob-
blighi dei militari in congedo appartenenti 


